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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE  

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 
 

 
- Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e s.s.mm.ii.); 
 
- Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 768 del 
12.08.2008; 
 
- Vista la richiesta di attivazione della procedura avanzata dalla Prof.ssa Marina Ciampi, 
responsabile dell’unità operativa di Roma nell’ambito del progetto PRIN “La città come 
cura e la cura della città”; 
 
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 30 
gennaio 2018 con cui è stata autorizzata la pubblicazione del bando in oggetto; 
 
- Considerato che dalla verifica preliminare prot. 168.VII.1 del 1 febbraio 2018 
repertorio 6/2018 non sono emerse disponibilità di personale all’interno 
dell’amministrazione per fare fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche; 
 
- Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’amministrazione procedente per assenze delle specifiche competenze 
professionali e/o per coincidenza od indifferibilità di altri impegni di lavoro: 
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E’ INDETTA 
 
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di: Raccolta dei dati in formato CSV 
e analisi della qualità del dato (data quality); analisi preliminare dei risultati 
concernente oltre 1000 questionari a favore del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

Articolo 1 – Oggetto della procedura 
 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto 
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività: Raccolta dei dati in 
formato CSV e analisi della qualità del dato (data quality); analisi preliminare dei 
risultati concernente oltre 1000 questionari, Responsabile Scientifico Prof.ssa Marina 
Ciampi. 
 

Articolo 2 – Durata e corrispettivo della collaborazione 
 

L’attività oggetto dell’incarico avrà la durata di 30 giorni. 
L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad euro 4.610,00 
(quattromilaseicentodieci/00) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali a carico del prestatore e dell'eventuale imposta sul valore aggiunto. 
La decorrenza dell’incarico è dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del 
contratto da parte di entrambe le parti. 
 

Articolo 3 – Luogo della collaborazione 
 

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia 
senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con il Dipartimento di Scienze Sociali 
ed Economiche. 
 

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione 
 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:  
 

1. laurea in Scienze Statistiche e motivata esperienza nella gestione del pacchetto 
SPSS 

2. consulente statistico SPSS per aziende e/o pubblica amministrazione; 

3. ottima padronanza del software SPSS 
In ogni caso non possono partecipare alla predetta procedura di valutazione 
comparativa: 
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1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
 

Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente 
al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, ovvero con il Magnifico Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” ai sensi dell’art. 18 co. 1 lettere b) e c) della Legge 
240 del 30.12.2010 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 

Articolo 5 – Domande di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’Allegato A” e 
sottoscritta in originale dal candidato, con allegati fotocopie del documento di identità 
in corso di validità e codice fiscale e corredata della documentazione richiesta, dovrà 
essere spedita per via telematica tramite la modalità di posta elettronica certificata 
(PEC) personale accreditata dal candidato, all’indirizzo PEC disse@cert.uniroma1.it. 
 
In alternativa, la domanda e i relativi allegati, a pena di inammissibilità e entro il 
termine perentorio del 2 marzo 2018, possono essere: 

 
1) a mezzo raccomandata A/R, al Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche, via Salaria 113 - 00198 Roma. In questo caso, fa fede il timbro di 
ricevimento degli uffici amministrativi competenti e non la data di spedizione 
della documentazione. Il candidato che scelga l’adozione di tale mezzo di 
consegna assume i rischi di recapiti tardivi. 

2) consegnata a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di 
Scienze Sociali ed Economiche, via Salaria 113, 00198  Roma, I piano - stanza 
125 - secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 
 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità, a pena l’esclusione: 
 
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la partiva iva 
(eventuale), la residenza e il recapito specificando l’indirizzo e-mail per le 
comunicazioni, il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero di cellulare; 

mailto:disse@cert.uniroma1.it.
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2) di essere in possesso dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura, con 
l’indicazione del voto, della data di conseguimento e dell’università presso la quale 
sono stati conseguiti.  
Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero deve essere dichiarata la sussistenza 
dell’equiparazione secondo le modalità di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, i 
cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, 
ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del TU 31 agosto 1933 n. 1592. Tale 
equipollenza dovrò risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
Autorità; 
3) di essere in possesso di altri titoli come da bando (allegato B); 
4) di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne 
riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti 
penali pendenti; 
5) di non avere alcun un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado 
compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione 
o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
(allegato C). 
6) la insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere 
contratti con la Pubblica Amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della 
selezione 
7) di non essere ovvero di essere dipendente della Pubblica Amministrazione.  

 
Nel caso che il partecipante alla selezione sia un dipendente pubblico, e nel caso che 
risulti vincitore della selezione pubblica, fra la documentazione da produrre deve 
essere acclusa anche l’autorizzazione a poter svolgere l’incarico, resa ai sensi dell’art. 
53 del D. Lgs 165/2001. 
La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla 
stipula del contratto. 
 
La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell’art. 39, comma 1 del 
D.P.R. 445/2000. 
L’Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme. 
Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso, si 
provvederà alla risoluzione del contratto e al recupero delle somme eventualmente già 
corrisposte. 
Inoltre, verranno disposte le sanzioni amministrative previste ai sensi della vigente 
normativa, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 
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Articolo 6 – Commissione esaminatrice 
 

La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di presidente, 
esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di 
merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. 
La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi, incarichi di 
cui si manifestasse la necessità.  
 

Articolo 7 – Approvazione atti e contratto 
 

Il Direttore del Dipartimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne 
approva con propria disposizione gli atti cui verrà data pubblicità sul sito web 
dell’Università (link: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro 
autonomo.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 
Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore 
dovrà presentare al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche: 

a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la 
conformità del medesimo a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della 
pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione “ai fini della 
pubblicazione”; 

 b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di 
attività professionali. 
 
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per 
l’acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi. 
 

 
Art. 8 – Riservatezza dei dati personali 

 
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati 
per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di 
assunzione in servizio. 
 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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Ai sensi dell’art. 13, co. 1, del D. Lgs. 3 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e sono trattati anche successivamente 
all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
 

 
 
Roma, 15 febbraio 2018 
  

 
F.TO Il Direttore 

Prof. Pierpaolo D’Urso 
 
 

 
 
 


